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Il Tempio del Brunello, tra innovazione e tradizione

Il Brunello dei campioni
Il vino perfetto, il Brunello di Montalcino, accanto
alla coppa dei più forti d’Europa. La Nazionale di
calcio che ha fatto sognare un Paese intero ha
brindato per festeggiare la meravigliosa vittoria col
Brunello di Montalcino 2013 di Biondi Santi. Lo ha
fatto al Grand Hotel Parco dei Principi di Roma il
cui direttore è Daniele Saladini, originario di
Torrenieri: “Abbiamo scelto il Brunello - spiega
Saladini - perché sappiamo che è un vino amato
dalla Nazionale”. Due simboli, il Brunello di
Montalcino e la Nazionale che, secondo il
presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio,
Bindocci “incarnano i valori del made in Italy nel
mondo”.

Inizia Jazz&Wine
Il 17 luglio passa nel territorio di Montalcino il
tragitto di 130 km di Nova Eroica, il festival
dell’Eroica che si svolge a Buonconvento. Il 19
luglio comincia il workshop di Ocra sulla
modellazione dell’argilla per la creazione di oggetti
e manufatti in ceramica. Il 20 luglio si apre Jazz &
Wine nella Fortezza di Montalcino appena
restaurata con lo Stefano Bollani Trio. Il poliedrico
pianista, artista eclettico e geniale torna a Jazz &
Wine dopo 13 anni di assenza in compagnia di
Bernardo Guerra alla batteria e Gabriele
Evangelista al contrabbasso. Inizio alle ore 21.45.

Un museo avveniristico e innovativo che proietta Montalcino alla pari dei più grandi territori enoici
mondiali; un’esperienza completa che dal Brunello si apre verso la storia millenaria, l’archeologia, il
patrimonio artistico, il paesaggio e la biodiversità; un polo culturale dove si fa educazione e formazione,
si organizza cene ed eventi, dove con l’aiuto delle più avanzate tecnologie si impara la storia del
Brunello e si può acquistare i vini dei produttori e le altre eccellenze del territorio, dal miele al tartufo,
dall’olio allo zafferano, all’insegna della biodiversità. Tutto questo è il “Tempio del Brunello”, il
progetto firmato da uno dei più grandi operatori culturali italiani, Opera Laboratori, in collaborazione
col Consorzio del Brunello, l’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino e il Comune di
Montalcino, e presentato il 9 luglio nel luogo in cui è ospitato, il complesso monumentale di
Sant’Agostino, che si sviluppa accanto alla chiesa di Sant’Agostino, riaperta al culto dopo una lunga fase
di restauri. “Questo progetto è per noi nuova linfa vitale - afferma il sindaco di Montalcino Silvio
Franceschelli - Montalcino ha voglia di rinascita, ora è il momento. Intendiamo non solo promuovere il
nostro territorio attraverso una formula innovativa che possa accogliere in maniera efficace i visitatori,
ma creare all’interno del complesso di Sant’Agostino nuovi stimoli e spazi culturali per la comunità
montalcinese dove arte, storia, musica, artigianalità e prodotti d’eccellenza possano fondersi alla
cultura produttiva in un progetto organico”. “Siamo convinti che il percorso del vino non si esaurisca
in un bicchiere - dice il presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio Bindocci - ma sia sempre più un
fenomeno di rilievo anche dal punto di vista culturale. Il Tempio del Brunello è un’esperienza che darà
un valore aggiunto all’attività di promozione che lo stesso Consorzio già svolge per tutto il sistema
socioeconomico di Montalcino”.

“Cuore libero”, Bobo Rondelli a Montisi
“L’amore è il tema fondante. E anche la malinconia, visto che
tutto è nato durante l’assurdo periodo della pandemia.
Pianoforte e voce, andrò molto a braccio. Montalcino la
conosco, ci sono già stato. Se mi piace il Brunello? E come fa a
non piacere!”. Così il musicista toscano Bobo Rondelli anticipa
alla MontalcinoNews il concerto in cui si esibirà il 16 luglio a
Montisi, nell’area della Giostra di Simone, all’interno della
rassegna “Di Borgo in Borgo”. Lo spettacolo, “Cuore libero”,
prevede 12 canzoni: un viaggio intimo e profondo dentro ai
pensieri e ai ricordi di Bobo Rondelli dove il tema ricorrente è
l’amore, il perdono, lo spazio e l’intero universo. Insieme a
Rondelli il piano e gli arrangiamenti di Claudio Laucci. Costo
biglietti 15 euro (13 euro ridotto). Prevendita sul Circuito
Boxoffice Toscana, Ticketone.it al 342 5772767.

“Potenziare il Presidio”

Enrico Letta apre la campagna elettorale a Montalcino

Una lettera con circa 1.000 firme già
raccolte, destinata a crescere molto
velocemente. Un’iniziativa “apolitica”, come
precisano i promotori, partita dalla
cittadinanza di Montalcino con un obiettivo
preciso: farsi sentire per potenziare il
Presidio Medico di Montalcino che nel corso
degli ultimi 10 anni ha visto perdere, o
diminuire, alcune importanti prestazioni.
Articolo completo su montalcinonews.com.

Enrico Letta ha accettato la proposta di candidatura alle elezioni suppletive della Camera nel
collegio uninominale Toscana 12. Il segretario nazionale del Pd ha dato la propria disponibilità
raccogliendo l'invito del Pd senese per la candidatura nel collegio di Siena. Letta inizierà la
campagna elettorale il 17 luglio (ore 18.30) a Montalcino, nell'Inchiostro del complesso di
Sant'Agostino. Nell'occasione dovrebbe presentare anche il suo libro “Anima e cacciavite. Per
ricostruire l'Italia” e sarà intervistato dalla giornalista de La Repubblica
Giovanna Vitale. Seguirà, su prenotazione, una cena nei giardini di Palazzo
Pieri. “Questo incontro - dice alla Montalcinonews Andrea Valenti,
Segretario provinciale Pd Siena - apre la campagna elettorale di Letta. La
scelta è caduta su Montalcino perché è un luogo centrale e un nome
importante per il territorio”. “Sento tutto il peso e la responsabilità di
questo impegno - ha dichiarato Enrico Letta in collegamento con la
direzione senese - la voglio fare sul serio questa campagna elettorale”.
Nella direzione senese è intervenuto anche Silvio Franceschelli, sindaco di
Montalcino e presidente della Provincia.
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